COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N.
DETERMINA

DATA

2183

10/06/2022

OGGETTO: OPERE DI RINFORZO, SENZA ALLARGAMENTO, DEL CORPO
STRADALE COMUNALE DI VIA ALLA STRÀ IN CORRISPONDENZA DEL MAPPALE
536 FOGLIO 61 CATASTO TERRENI DI SAVONA. PAGAMENTO SPESE DI
ISTRUTTORIA ALLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA DENUNCIA STRUTTURALE.
L'INCARICATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “LAVORI PUBBLICI”
Decisione
Dispone il pagamento dell'importo di euro 125,00 per spese di istruttoria per denuncia strutturale delle opere
in oggetto, in favore della Provincia di Savona,

Motivazioni
Ai sensi della Legge Legge Regionale n 29/1983 “Costruzioni in zona sismica” e s.m.i, tutte le denunce per
opere strutturali nonché le richieste di autorizzazione sismica preventiva presentate agli uffici proposti
devono essere accompagnate dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria come da
Delibera di Giunta n. 119 del 23 giugno 2014.
Le opere strutturali oggetto della denuncia riguardano il rinforzo delle opere di sostegno del corpo stradale di
un tratto di via alla Strà, ricadono nella lettera “D” della descrizione delle tipologia di intervento di cui alle
tariffe aggiornate rilasciate dalla Provincia di Savona nel settembre 2020: l'importo delle spese di istruttoria
ammonta pertanto ad euro 250,00 che, per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti sono ridotte
del 50%.

Effetti e modalità di attuazione
L’impegno e contestualmente liquidazione della somma di euro 125,00 quali spese di istruttoria per la
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denuncia delle opere strutturali presso l'ufficio provinciale “cementi armati e zone sismiche” viene disposta
secondo i seguenti riferimenti contabili:
Impegno:
Codice meccanografico

Capitolo

10.05.2.02

Importo

3104/1

Voce di quadro economico

125,00#

b.10 pubblicità

Pagamento:
Pagamento

Giro Fondi Bankitalia
contabilità speciale n. 60335

Causale

IBAN

Spese istruttoria zone sismiche IT43N0100003245143300060335
Comune di Savona

COD. CUP: C 5 9 J 1 7 0 0 0 1 4 0 0 0 4

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022

Copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura sopraccitata, viene trasmesso al Settore
Gestione Risorse Finanziarie / Economato per l’emissione del mandato di pagamento.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
NOTE
NORMATIVA
Adotta il seguente provvedimento in ottemperanza dei seguenti riferimenti normativi:



l’art.107, c. 1, 2, 3 lettera d) del Decreto Legislativo n°267/2000 – TUEELL;



gli art. 42 e 48 del Decreto Legislativo n°267/2000 – TUEELL, relativi alla distribuzione degli ambiti di
competenza del Consiglio, della Giunta Comunale e dei Dirigenti;



l'art.41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto Comunale;



l'art.14 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;



l'art.34 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo agli incarichi di area
delle posizioni organizzative ed incarichi di alta professionalità;



la Determinazione Dirigenziale n°1244 del 30/3/2022 con la quale è stato affidato l'incarico di posizione
organizzativa “Lavori Pubblici” per il periodo 01.04.2022 al 31.03.2023;



la D.C.C. n°16 del 31/5/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;



la D.G.C. n° 95 del 1° giugno 2022 di approvazione del PEG 2022-2024;

 La Legge Regionale n°29/1983 “Costruzioni in zona sismica” ss.mm.ii..
L'INCARICATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Savona, 10/06/2022
“LAVORI PUBBLICI”
Ing.

SPINA ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Provvedimento num. 2183 sottoscritto digitalmente da SPINA ANTONIO il 10/06/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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